
•• «La fatica della memo-
ria» spesso citata e sempre
vissuta da Manlio Milani,
presidente di Casa della Me-
moria, si unisce alla fatica
della camminata (e pedala-
ta) per la 36esima edizione
della «Staffetta delle stragi»,
la staffetta podistica per ri-
cordare le città colpite dalle
dalle bombe fasciste di Mila-
no, Brescia, Bologna. Come
di consueto la seconda tap-
pa, quella bresciana, sarà ac-
colta sabato alle 18 dalle auto-
rità, dalla banda e dalla citta-
dinanza in piazza Loggia,
nel luogo della strage di fasci-
sta del 1974, dove i podisti ar-
riveranno dopo la partenza
del giorno precedente da
piazza Fontana (14.30 con
inizio del percorso verso il
territorio bresciano). Sosta
notturna a Paullo e la matti-
na di sabato di nuovo in stra-
da per arrivare a Orzinuovi e
poi a Lograto per la sosta
pranzo dopo la quale direzio-
ne piazza Loggia, con soste a
Torbole Casaglia a Roncadel-
le.

«In ogni Comune di passag-
gio Anpi si impegna ad orga-
nizzare cerimonie», garanti-
sce il vicepresidente Pierino
Massetti, unendosi, nella
complessa organizzazione.
alle tre confederazioni sinda-
cali Cgil Cisl e Uil. «Per la no-
stra provincia è un appunta-
mento ormai tradizionale e
irrinunciabile», sottolinea il
consigliere provinciale Filip-
po Ferrari, mentre per il Co-
mune l’assessore ai servizi
istituzionali Federico Man-
zoni elogia gli organizzatori
che, «nonostante le difficol-
tà quest’anno ripropongono

quest’iniziativa di alto valore
civile che permette di legare
insieme realtà storiche e geo-
grafiche diverse». Vittime e
contesti diversi ma stretti
«da un filo che permette di
guardare a quella stagione
con uno sguardo complessi-
vo, nelle sue interconnessio-
ni e differenze e questo è il
testimone che affidiamo alle
nuove generazioni», conti-
nua Milani.

Podistimapureciclisti, poi-
ché un folto gruppo di ciclo-
pacifisti della Fiab Brescia sa-
bato accompagneranno la

staffetta da Lograto (Villa Fe-
naroli) a Brescia e poi fino a
Manerbio. Appuntamento
alla caserma Papa, in via
Franchi, alle 14, oppure al
ponte di via Orzinuovi sulla
ciclabile del Mella alle 14,15.
Dopo Bologna i ciclisti bre-
sciani pedaleranno verso
Trieste per visitare due luo-
ghi simbolici della seconda
guerra mondiale «contro tut-
te le violenze ma pure contro
tutti i revisionismi», spiega
Ettore Brunelli di Fiab, poi-
ché, aggiunge Milani, «non
si possono paragonare le Foi-
be alla Shoah!» •.

L’INIZIATIVA La 36esima edizione mette in campo ciclisti e podisti con un solo obiettivo

«Staffetta delle stragi»
Si rinnova la memoria
Sabato alle 18 l’arrivo in città, dopo i passaggi a Orzinuovi, Lograto,
Torbole e Roncadelle. «Un testimone per le giovani generazioni» •• L’università di Brescia

propone la terza edizione del
master in digitalizzazione del-
la pubblica amministrazio-
ne. Un corso nato in seno alla
Smae, School of manage-
ment and advanced educa-
tion dell’ateneo bresciano,
realizzato con il contributo
della Provincia e di Secoval.

«La formazione non si deve
mai arrestare, soprattutto in
ambito tecnologico, che cam-
bia e si evolve rapidamente -
ha ricordato il rettore Mauri-
zio Tira -. Le novità dovute al-
la pandemia, come il lavoro
agile, ne sono un esempio,
ma bisogna stare al passo».
Vocaboli come digitalizzazio-
ne e smaterializzazione sono
oggi entrate nell’uso comune,
ma devono essere portati nel-
la pratica, non solo nelle
aziende private, ma anche
nelle amministrazioni pubbli-
che, dove il tema è al centro
del dibattito da anni: «Siamo
partiti dai 32 iscritti nella pri-
ma edizione, saliti poi ai 64
nella seconda. Ci sono tutte le
premesse per incrementare
ancora – ha sottolineato il di-
rettore del corso Davide Gia-
comini -. Finalità è formare
alla transizione digitale il per-
sonale della PA: si tratta quin-
di di un percorso, un conti-
nuo investimento per lo svi-
luppo delle competenze degli
operatori di enti locali».

Il master ha una forte com-
ponente di tipo accademico,
ma anche professionale, tan-
to che i relatori proverranno,
ad esempio, dalla Presidenza
del Consiglio centrale, dalla
Corte dei conti e dalla Fonda-
zione Ibm. Prevede 76 ore di
lezioni su due moduli, dal 24
settembre fino a fine novem-
bre, il venerdì e sabato. Sarà
possibile seguirlo anche onli-
ne, quindi i partecipanti po-
tranno provenire da ogni par-
te d’Italia come in passato.
Darà diritto a 6 crediti.

Grazie al contributo della
Provincia, la quota per parte-
cipare è pari a 850 euro, circa
un quarto rispetto al costo di
iniziative analoghe: «La digi-
talizzazione ci vede in una si-

tuazione di grave ritardo – ha
ricordato il presidente della
Provincia Samuele Alghisi –:
l’Italia è alla 23esima posizio-
ne della classifica dei 27 Stati
dell’Unione. Ecco perché l’u-
niversità è partner imprescin-
dibile per lo sviluppo delle no-
stre competenze».

Un ritardo sottolineato an-
che da Flavio Gnecchi, ammi-
nistratore Secoval: « I Comu-
ni della Valsabbia da anni in-
vestono, attraverso Secoval,
in infrastrutture, formazione
e servizi per realizzare la tran-
sizione al digitale. Per questo
diamo pieno sostegno a que-
sta idea». L'ente metterà a di-
sposizione 10 borse di studio
per i dipendenti dei comuni
soci della società.  •. M.Bon.

Ipromotoridella«Staffettadellestragi»allapresentazionedi ieriapalazzoLoggia

Irene Panighetti

Ilmasteruniversitarioprenderàilviail24settembre

UNIVERSITÀ Formazione continua in sinergia con Secoval e Provincia

Digitalizzazione e PA
Arriva il terzo master
76 ore di lezione, si potranno seguire anche on-line
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